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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO 
 

 
 
 

 

Modulo B – Comunicazione di avvio del procedimento 

(Allegato alle "Linee guida sul funzionamento della Commissione Pareri e sulla procedura per il rilascio dei pareri di congruità sui 
corrispettivi per le prestazioni professionali - art. 11) 

 
Prot. n. ……………….. del ………………… 

 
 

A ………………………………………... 
 

…………………………………..……. 
 
………………………………………... 

 
e p.c. ………………………………………... 
 

…………………………………..….… 
 
………………………………………... 

 
 
 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

(ai sensi degli artt.7 e 8 della Legge 7/08/1990 n. 241) 

 
Con la presente comunicazione si dà notizia al soggetto in indirizzo che il giorno ..................................  

è stata depositata a questo Ordine Professionale la richiesta di parere di congruità Prot. n. ........... del 

...................................................................................................................................................................  

Sui corrispettivi per le prestazioni professionali rese dall’Ing. …………………………..................................... 

dell'importo di imponibili € ……………………………….. (euro ……………………….......................................) 

per prestazioni professionali relative a 

……………………………………………………………………………..…………………………………………..... 
 
……………………………………………………………………………..…………………………………………..... 
 
……………………………………………………………………………..…………………………………………..... 
 
……………………………………………………………………………..…………………………………………..... 
 
……………………………………………………………………………..…………………………………………..... 
 
……………………………………………………………………………..…………………………………………... 

Il Responsabile del Procedimento è ............................................................................................................. 
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Gli atti relativi sono depositati presso la sede dello scrivente Ordine e sono consultabili previa richiesta di 

appuntamento alla Segreteria (mail ……....................................., PEC ……...................................). 

La presa visione potrà avvenire entro il giorno .............................................. 

Ove la S.V. volesse far pervenire contributi e/o documentazione al riguardo, è invitata a farlo entro il giorno 

.............................................. 

I tempi previsti per lo svolgimento e la conclusione del procedimento sono pari 30 gg dalla data di 

presentazione della domanda, in conformità alla normativa vigente in materia. 

 
Alla presente comunicazione viene allegata, per conoscenza, copia del disciplinare d’incarico o preventivo 

in forma scritta o digitale o, in loro assenza, dell’autocertificazione di cui all’Allegato C della Procedura. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 

………………………………….. 
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